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1 Premessa 
 
La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE - recepita in Italia con il Dlgs 17/2010 - contiene l’elenco dei 

requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per poter essere marcate CE e 

quindi commercializzate o costruite nei paesi della Comunità Europea. 

La dichiarazione CE di conformità è il documento attraverso il quale il costruttore della macchina 

dichiara che essa è conforme a tutti i requisiti essenziali delle direttive che la riguardano (non solo 

direttiva macchine, ma anche direttiva bassa tensione 2006/95/CE e, se la macchina può causare 

problemi di emissione o immunità ai disturbi elettromagnetici, anche direttiva EMC 2004/108/CE 

recepita con il Dlgs 194/07).  

 
Figura 1 - Temi trattati dalla direttiva macchine nell’analisi dei  

requisiti essenziali di sicurezza (RES) di una macchina (Schneider Electric) 

 

Le macchine conformi alle norme tecniche redatte a livello europeo da CEN e CENELEC, godono 

automaticamente della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 
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macchine. Il CEN redige le norme attinenti gli aspetti meccanici, ergonomici e antinfortunistici, il 

CENELEC si occupa di redigere le norme di carattere elettrico-elettronico. 

Nell’ambito della direttiva macchine le norme armonizzate EN (sono più di 600) sono state suddivise 

nei livelli A, B e C. 

• Norme di tipo A (standard di base). Norme generali di sicurezza che contengono i concetti 

fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine. 

 EN ISO 12100-1,2 – Sicurezza delle macchine concetti fondamentali, principi generali per 

la progettazione. 

 EN ISO 14121-1 – Sicurezza del macchinario, principi per la valutazione dei rischi. 

 EN 414 – Regole per la progettazione e presentazione delle norme di sicurezza. 

 Ecc. 

• Norme di tipo B (standard generici). Norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine che trattano 

un aspetto della sicurezza o un dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine. 

Sono suddivise in due sottogruppi. 

 Norme di tipo B1. Condizioni di sicurezza; riguardano aspetti particolari della sicurezza 

(distanze di sicurezza, rumore, equipaggiamenti elettrici, equipaggiamenti pneumatici, 

equipaggiamenti oleodinamici, etc.) 

• EN ISO 13849-1,2 – Parti dei sistemi di comando legate alla 

sicurezza 

• EN 62061 – Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed 

elettronici programmabili 

• EN 954-1 – Sicurezza del macchinario, parti  dei sistemi di comando 

legate alla sicurezza, principi generali di progettazione (in vigore solo 

fino al 31/12/2011)  

• EN 60204-1 – Apparecchiatura elettrica delle macchine, requisiti 

generali 

• EN 13857 – Distanza di sicurezza per impedire che le zone 

pericolose vengano raggiunte dagli arti superiori e inferiori 

• Ecc. 

 Norme di tipo B2. Riguardano i ripari e i dispositivi di sicurezza (barriere, interblocchi, 

comandi a due mani, etc.) 

• EN 574 – dispositivo per comando a due mani 

• EN 13850 – Dispositivi per l’arresto di emergenza 

• EN 50100-1 – Dispositivi di protezione elettrosensibili 

• EN 60947 – Apparecchiature di bassa tensione 

• EN 1088 – Dispositivi di interblocco 

• Ecc. 
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• Norme di tipo C (standard di prodotto). Norme contenenti requisiti specifici di sicurezza per 

macchine e gruppi di macchine particolari. 

 EN 201 – Macchine ad iniezione 

 EN 415 – Macchine per imballaggio 

 EN 775 – Robot industriali 

 EN 1175 – Carrelli per trasporti interni 

 EN 692 – Presse meccaniche 

 EN 693 - Presse idrauliche 

 Ecc. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Figura 2 - Diversi tipi di norme europee per la sicurezza delle macchine (Schneider Electric) 

 

 

 

 

Ove ci fosse un eventuale contrasto tra le indicazioni fornite dalle norme di tipo A e B e quelle fornite 

dalle norme di tipo C, queste ultime prevalgono. 
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Il 29 dicembre 2009 la commissione UE ha prorogato la presunzione di conformità della norma EN 

954-1, che inizialmente avrebbe dovuto decadere lo stesso giorno, di altri due anni fino al 31 dicembre 

2011. Fino a questa data, quindi, i progettisti ed i costruttori di macchine potranno utilizzare 

parallelamente le norme EN 954-1 ed EN ISO 13849-1 o EN 62061 al fine di ottenere la presunzione 

di conformità secondo la Direttiva Macchine. E’ evidente però che progettando e costruendo macchine 

utilizzando la norma EN 954-1 come standard di riferimento ai fini della conformità, occorrerà 

successivamente al 2011 dover certificare i sistemi di controllo per la sicurezza delle macchine in base 

ai nuovi standard sulla sicurezza funzionale, come le norme EN ISO 13849-1 e EN 62061 (o 

direttamente in base alla Direttiva Macchine). Questo potrebbe anche determinare un aggiornamento 

della dichiarazione di conformità delle macchine che hanno utilizzato la EN 954-1 come norma di 

riferimento. Di conseguenza, poiché il passaggio normativo è ormai inevitabile, non ha più alcun 

senso riferirsi alla EN 954-1 per la progettazione della parte dei sistemi di comando legata alla 

sicurezza.  

Le EN ISO 13849-1 ed EN 62061 sono norme di tipo B1 e quindi se un macchinario è già normato da 

una norma di tipo C è quest’ultima che fa testo. Tutte le norme di tipo C precedentemente sviluppate 

si basano sui concetti della EN 954-1. Per i costruttori dei macchinari coperti da una norma di tipo C i 

tempi di introduzione delle nuove normative potrebbero essere diversi a seconda della velocità dei vari 

comitati tecnici nell’aggiornarle. Si potrebbe anche venire a creare la situazione tale per cui un 

macchinario potrà mantenere la “vecchia classificazione” come da EN 954-1 anche dopo che questa è 

decaduta. 

Quindi se un costruttore, dopo il 31 dicembre 2011, dovesse certificare una macchina per la quale 

esiste una norma di tipo C non ancora adeguata alla EN ISO 13849-1, dovrà eseguire una valutazione 

dei rischi ed una certificazione secondo la norma EN ISO 13849-1 usando le categorie (della EN 954-

1) previste nella norma di tipo C solo come architetture sulle quali progettare il sistema di comando 

per raggiungere il livello di prestazione richiesto (PL). 

 
 



 Guida alla sicurezza dei sistemi di comando delle macchine 
 

5 
Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 
Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

 
 

Figura 3 – Evoluzione legislativa e normativa recente (ISPESL) 
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2 Definizione e concetto di rischio 
 

Il rischio, legato ad un potenziale pericolo, viene definito come una funzione combinata della gravità 

del danno possibile (lesione fisica o danno alla salute) e della probabilità di comparsa del pericolo.  

 

 
Figura 4 – Combinazione degli elementi di rischio (Festo) 

 

Le potenziali sorgenti di danno, ossia i possibili pericoli derivanti dall’utilizzo di una macchina si 

possono classificare in tre gruppi principali (figure 5,6,7): pericoli di natura fisico-chimica, elettrica e 

meccanica. 

 
Figura 5 – Possibili pericoli fisici e chimici (Schneider) 
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Figura 6 – Possibili pericoli elettrici (Schneider) 

 

 
Figura 7 – Possibili pericoli meccanici (Schneider) 



 Guida alla sicurezza dei sistemi di comando delle macchine 
 

8 
Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 
Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

Una volta raggiunto un livello di rischio residuo accettabile, dove per residuo si intende il rischio che 

rimane dopo aver applicato le misure tecniche di protezione, la macchina si può considerare sicura. 

 

 
 

Figura 8 – Possibili pericoli meccanici (Festo) 
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3 Valutazione del rischio 
 

Delle sette fasi necessarie per la marcatura CE di una macchina (figura 9), l’attenzione di questo 

documento è concentrata sul punto 4, dove si impone al costruttore di effettuare un’analisi per rilevare 

i pericoli a cui possono essere sottoposti tutti gli utilizzatori della macchina, sia coloro che vi hanno a 

che fare come addetti al funzionamento, sia come pulizia o manutenzione. 

 

 
 

Figura 9 – Le sette fasi della marcatura CE di una macchina (Pilz) 

 

 

 
 



 Guida alla sicurezza dei sistemi di comando delle macchine 
 

10 
Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 
Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

Le norme EN ISO 14121-1 (che ha sostituito la EN 1050) ed EN ISO 12100-1/2 (che ha sostituito la 

EN 292) descrivono la procedura generale, di tipo iterativo, da seguire nella valutazione, analisi e 

riduzione dei rischi. Le figure 10 a e b indicano un possibile diagramma di flusso designante un 

percorso guidato nella valutazione del rischio. Le parti in arancio del diagramma riguardano il cuore 

dell’analisi, ossia la realizzazione dei sistemi di sicurezza dei circuiti di comando. 

 

 
  

Figura 10 a – Stima e riduzione dei rischi della macchina secondo le norme EN ISO 14121-1 ed EN 

ISO 12100 – prima parte  (Pilz) 
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Figura 10 b – Stima e riduzione dei rischi della macchina secondo le norme EN ISO 14121-1 ed EN 

ISO 12100 – seconda parte  (Pilz) 

 
La sicurezza della progettazione di una macchina e/o il pericolo che essa può rappresentare per 

l’operatore, può essere determinata come visto in figura 10, in conformità alla norma EN ISO 12100, 

con una procedura in quattro tappe: 

 

1. Determinazione dei limiti della macchina 

2. Identificazione del potenziale pericolo 

3. Stima e valutazione del rischio 

4. Riduzione del rischio 

 
A sua volta il quarto punto, il processo di riduzione del rischio per il pericolo individuato, si può 

suddividere in tre passi: la realizzazione di un progetto intrinsecamente sicuro (ISO 12100 par. 4), 
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l’attuazione di misure di sicurezza tramite dispositivi di protezione (ISO 12100 par. 5) e 

l’adozione di informazione, addestramento e dettagliate istruzioni di lavoro (ISO 12100 par. 6), vedi 

figure 11 a e b.  

 
Figura 11 a – Processo di valutazione, analisi e riduzione del rischio – prima parte (Festo) 
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Figura 11 b – Processo di valutazione, analisi e riduzione del rischio – seconda parte (Festo) 

 

Per quanto riguarda il secondo passo, nel caso che i dispositivi di protezione scelti siano gestiti da un 

sistema di controllo di sicurezza, esso dovrà essere costruito in conformità alla norma ISO EN 13849-

1 (o alla EN 62061). Il progetto del sistema di controllo di sicurezza deve tener conto sia dell’uso 

previsto che dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.  
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4 Riduzione del rischio (attraverso i sistemi di comando relativi alla sicurezza) 
 
 
Vecchia normativa 
I circuiti di comando e controllo legati alla sicurezza delle macchine possono ad oggi essere progettati 

seguendo tre norme differenti: la EN 954-1, la EN ISO 13849-1 e la EN IEC 62061. La prima di queste 

norme decadrà definitivamente alla fine del 2011 ed abbiamo già parlato dell’inopportunità di 

progettare macchine che ne seguano le indicazioni. In ogni modo vediamone brevemente i contenuti: 

la norma EN 954-1 classifica i possibili circuiti di comando e controllo delle macchine in cinque 

differenti categorie (B, 1, 2, 3 e 4), le quali vengono realizzate con un livello di affidabilità e sicurezza 

crescente. Ad esempio, un circuito di comando realizzato in categoria 3 fornisce maggiori garanzie 

rispetto ad un circuito di comando realizzato in categoria 1. Le caratteristiche delle cinque categorie 

sono riassunte in tabella 1, tratta del prospetto della EN 954-1. 

 

 
 

Figura 12 – Scelta della categoria di sicurezza dei circuiti di comando in base alla EN 954-1 
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Categoria Prescrizioni fondamentali Comportamento del 
sistema 

Principio di 
sicurezza 

B La parti del sistema di 
comando relative alla sicurezza 
e/o i loro dispositivi di 
protezione, così come i loro 
componenti devono essere 
concepite, realizzate, 
selezionate, montate e 
combinate secondo le norme 
pertinenti, al fine di far fronte 
alle influenze esterne previste. 

Un guasto può portare alla 
perdita delle funzioni di 
sicurezza e alcuni guasti non 
vengono rilevati. 

La sicurezza si basa 
principalmente sulla 
scelta dei 
componenti. 

1 Devono essere rispettate le 
condizioni previste per la 
categoria B, e in più devono 
essere utilizzati componenti e 
principi di sicurezza di provata 
affidabilità (ad esempio 
utilizzando contatti ad apertura 
positiva) 

Il verificarsi di un guasto può 
causare la perdita della 
funzione di sicurezza, ma la 
probabilità che ciò avvenga è 
minore rispetto alla categoria 
B. 

La sicurezza si basa 
principalmente sulla 
scelta dei componenti 

2 Devono essere rispettate le 
condizioni previste per la 
categoria B e devono essere 
usati principi di sicurezza ben 
collaudati. In aggiunta, le 
funzioni di sicurezza devono 
essere controllate ad intervalli 
adeguati dal sistema di 
comando della macchina 
(controllo ciclico). 

La presenza di un guasto può 
determinare la perdita della 
funzione di sicurezza 
nell’intervallo fra due controlli. 

Questa perdita viene rilevata 
dal controllo 

La sicurezza si basa 
principalmente sulla 
struttura del sistema 

3 Devono essere rispettate le 
condizioni previste per la 
categoria B e devono essere 
usati principi di sicurezza ben 
collaudati.  
Le parti legate alla sicurezza 
devono essere progettate in 
modo che: 
- un singolo guasto, in una 
qualsiasi parte, non conduca 
alla perdita della funzione di 
sicurezza (principio di 
ridondanza) e 

- quando ragionevolmente 
possibile, il guasto singolo 
deve essere rilevato. 

In presenza di un guasto 
singolo, la funzione di 
sicurezza è comunque 
assicurata. 

Vengono rilevati alcuni guasti, 
ma non tutti. 
L’accumulo di più guasti non 
rilevati può condurre alla 
perdita della funzione di 
sicurezza. 

La sicurezza si basa 
principalmente sulla 
struttura del sistema 

4 Devono essere rispettate le 
condizioni previste per la 
categoria B e devono essere 
usati principi di sicurezza ben 
collaudati.  
Le parti legate alla sicurezza 
devono essere progettate in 

In presenza di un guasto 
singolo, la funzione di 
sicurezza è comunque 
assicurata. 

I guasti vengono rilevati in 
tempo per evitare la perdita 

La sicurezza si basa 
principalmente sulla 
struttura del sistema 
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modo che: 
- un singolo guasto, in una 
qualsiasi parte, non conduca 
alla perdita della funzione di 
sicurezza (principio di 
ridondanza) e 

- il singolo guasto sia rilevato 
prima o all’atto della 
successiva richiesta della 
funzione di sicurezza. Se 
questo non è possibile un 
accumulo di guasti non deve 
comunque portare alla perdita 
della funzione di sicurezza. 

della funzione di sicurezza. 

 

Tabella 1 – Categorie dei sistemi di comando in base alla EN 954-1 

 
Come evidenziato dal grafico del rischio – vedi figura 12 – i vari passi per la valutazione del rischio 

prendono in considerazione tre fattori: 

♦ S - La gravità di un eventuale danno che può avvenire nell’area di pericolo che si vuole 

proteggere. Il danno può essere lieve, come una contusione, una ferita, un urto, o può 

essere irreversibile come la perdita di un arto o addirittura la morte. 

♦ F – La durata di sosta nell’area di pericolo, che può essere di tempi brevi o addirittura 

coprire l’intera giornata lavorativa. 

♦ P – La possibilità di evitare il danno da parte dell’operatore, che può essere quasi nulla o 

abbastanza alta nel caso si verifichino alcune condizioni. 

 

Il tipo di filosofia che si segue, va nella direzione quindi di determinare la categoria idonea (B,1,2,3,4) 

del circuito di comando per una certa macchina, in base al rischio valutato ed è una filosofia di 

carattere puramente deterministico nella quale la resistenza ai guasti del sistema di sicurezza è 

valutata solo in funzione della modalità di collegamento (ossia dell’architettura B, 1, ….) del circuito di 

comando. La categoria corretta viene scelta seguendo il percorso indicato in figura 1. 

La resistenza ai guasti delle categorie B e 1 trae origine dalla affidabilità dei componenti ( si cerca di 

evitare il guasto). La resistenza ai guasti delle categorie 2, 3 e 4 trae origine invece dalla struttura del 

sistema (si cerca di controllare il guasto). In particolare si controlla il guasto tramite il monitoraggio 

ciclico per la categoria 2, la ridondanza per la categoria 3 , sia la ridondanza che il monitoraggio per la 

categoria 4. Tuttavia il comportamento ai guasti non può essere il solo metodo per stabilire il grado di 

sicurezza di un sistema. 

Occorre considerare altri fattori, come ad esempio l’affidabilità dei componenti, che possono svolgere 

un ruolo importante, forse determinante nel stabilire il grado di sicurezza di un sistema. 
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Questo concetto è riconosciuto nella norma EN 954-1 in cui si afferma (allegato B) che "l’affidabilità 

dei componenti e la tecnologia utilizzata nella particolare applicazione possono portare ad una 

deviazione dalla categoria prevista”. Quindi, mentre la scelta della categoria teorica è correlata al 

rischio, la categoria che dovrebbe essere adottata, considerando tutti i fattori, potrebbe essere 

diversa. E’ per questo motivo che nel grafico dei rischi sono elencate più scelte (oltre a quelle 

preferite). 

Il processo di selezione dovrebbe essere quindi il seguente:si individua prima la categoria teorica, o di 

"riferimento" sulla base dell’analisi del rischio(tramite il grafico dei rischi), quindi si modifica la scelta 

della categoria in base alla affidabilità dei componenti, alla tecnologia utilizzata, ecc. 

Nella realtà, la seconda fase di questo processo è in gran parte empirica, e poche indicazioni vengono 

fornite all'interno della norma. Di conseguenza la selezione della categoria viene quasi sempre fatta 

riferendosi solo al grafico dei rischi senza considerare le modifiche dovute ad altri fattori oppure le 

modifiche apportate sono di natura così soggettiva che poi diventa difficile comprovare la sicurezza 

del sistema. Infatti in è chiaro in che modo possa essere classificato un insieme a partire dalla 

conoscenza di affidabilità e comportamento al guasto delle parti componenti (es. sensori, logica, 

attuatori) ai fini di una valutazione oggettiva da parte del costruttore. 

Inoltre la strategia di rilevamento dei guasti pericolosi è puramente deterministica. Non è quindi 

adeguata nel caso di sistemi di automazione complessi (ad esempio non è possibile analizzare gli 

effetti di tutti i guasti che possono capitare nei circuiti interni di un PLC).  

La EN 954-1 non prevede nemmeno l’uso di software e di linee seriali di comunicazione di sicurezza 

fra sensori, sistema di controllo e azionamenti. 

 

 

 

 

 

Nuova normativa 

Entrambe le altre due norme EN ISO 13849-1 ed EN IEC 62061 possono essere utilizzate per 

realizzare sistemi di controllo della sicurezza delle macchine in conformità alla direttiva macchine. 

Entrambe presentano nuove classificazioni dei sistemi: la EN ISO 13849-1 utilizza i PL (Performance 

Level) mentre la EN 62061 utilizza i SIL (Safety Integrity Level) come evidenziato in figura 13. 
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Figura 13 - Norme di base per le funzioni di comando legate alla sicurezza delle macchine (Siemens) 

 

Le classificazioni PL e SIL possono essere considerate delle varianti dello stesso tema ed è possibile 

scegliere di utilizzare la norma più adatta alla propria applicazione. In generale, se si ha l’abitudine 

all’utilizzo delle categorie della norma EN 954-1 e si utilizzano funzioni di sicurezza convenzionali, la 

norma EN ISO 13849-1 (PL) è probabilmente la scelta più adatta per transitare in modo più soft ai 

nuovi concetti statistici. Se invece, viene specificamente richiesto l’utilizzo delle classificazioni SIL o se 

l’applicazione utilizza un’architettura complessa o complesse funzionalità elettroniche di sicurezza, la 

norma EN 62061 è più adatta. La norma EN ISO 13849-1 copre tutte le tecnologie, in particolare 

copre i dispositivi elettromeccanici, idraulici, elettronici “non complessi” ed alcuni dispositivi elettronici 

programmabili con strutture predefinite, mentre la norma EN 62061 riguarda solo i sistemi elettrici, 

elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza. 

La situazione non è quindi tra le più felici, con due normative che forniscono indicazioni differenti 

(seppur similari) per raggiungere lo stesso obiettivo e con inevitabili sovrapposizioni di competenze. 

Proprio per venire incontro alle esigenze dei progettisti utilizzatori delle due norme, l’ISO e l’IEC si 

sono accordati per pubblicare, sia sulla EN 13849-1 che sulla EN 62061, una medesima tabella 

(tabella 2) per definire meglio il campo di competenza suggerito per le due norme. 
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Tecnologia che realizza la/e 

funzione/i di controllo 
relativa/e alla sicurezza 

ISO 13849-1 IEC 62061 

A Non elettrica, es. idraulica 
 

X 
 

Non contemplata 
 

B 
Elettromeccanica, es. relé, o 
elettronica non complessa 

 

Limitata ad architetture 
designate (vedere Nota 

1) e fino a PL = e 

Tutte le architetture  
e fino a SIL 3 

 

C 
Elettronica complessa, es. 

programmabile 
 

Limitata ad architetture 
designate (vedere Nota 

1) e fino a PL = d 

Tutte le architetture  
e fino a SIL 3 

 

D A in combinazione con B 
 

Limitata ad architetture 
designate (vedere Nota 

1) e fino a PL = e 

X  
(vedere Nota 3) 

 

E C in combinazione con B 
 

Limitata ad architetture 
designate (vedere Nota 

1) e fino a PL = d 

Tutte le architetture  
e fino a SIL 3 

 

F 
C in combinazione con A, o C in 

combinazione con A e B 
 

X  
(vedere Nota 2) 

 

X  
(vedere Nota 3) 

 

“X“ indica che questa voce è trattata nella norma indicata nell’intestazione di colonna 
NOTA 1:  Le architetture designate sono definite nell’Allegato B della EN ISO 13849-1 per fornire un 
approccio semplificato alla quantificazione dei livelli di prestazione 
 
NOTA 2:  Per l’elettronica complessa: Utilizzare architetture designate in conformità alla EN ISO 
13849-1 fino a PL = d o qualsiasi architettura conforme alla IEC 62061 
 
NOTA 3:  Per la tecnologia non elettrica, utilizzare come sottosistemi parti conformi alla EN ISO 
13849-1 
 

Tabella 2 – Campo di applicazione suggerito  

per la norma EN IEC 62061 e per la norme EN ISO 13849-1 
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L’aspetto più importante che si nota dalla tabella 2 è che, mentre per i circuiti elettrici, elettronici ed 

elettronici programmabili legati alla sicurezza l’applicazione della norma EN 62061 consente di 

raggiungere qualsiasi livello di complessità degli stessi, per la norma EN 13849-1 i circuiti elettronici 

ed elettronici programmabili complessi legati alla sicurezza possono essere gestiti dalla norma solo 

fino ad un PL che al massimo è “d”, segno che per le parti elettroniche o elettroniche programmabili 

complesse la norma EN 62061, per stessa ammissione dei normatori, è certamente più pertinente che 

non la norma EN 13849-1. Anzi per i casi nei quali l’elettronica è complessa e/o con architettura 

complessa che non ricade in una di quelle valide per l’applicazione della Norma EN ISO 13849-1, 

l’unica norma applicabile diventa la EN 62061. La stessa norma EN ISO 13849-1 alla nota 2 

dell’articolo 4.5.1 cita testualmente che “per il progetto di sistemi elettronici complessi , per esempio 

PES (ossia Sistemi Elettronici Programmabili) destinati a prestazioni per funzioni di sicurezza, può 

essere appropriata l’applicazione di altre norme (ad es. IEC 61508, IEC 62061 o IEC 61496)” 

ammettendo dunque apertamente i suoi limiti sull’elettronica complessa specie se programmabile. 
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4.1 Riduzione del rischio – Norma EN ISO 13849-1 
 
Rispetto alla EN 954-1, la EN 13849-1 prende in considerazione in modo sistematico altri fattori, come 

ad esempio l’affidabilità, la diagnostica e la resistenza ai guasti dei componenti, che possono svolgere 

un ruolo determinante nel stabilire il grado di sicurezza di un sistema. Inoltre si svincola dall’approccio 

deterministico (impraticabile per sistemi complessi) e ridefinisce il grafico dei rischi in modo che i 

requisiti di sicurezza in funzione del rischio individuato siano univoci. 

Sono stati mantenuti invece alcuni concetti della EN 954-1, come quelli di funzione di sicurezza, 

categorie, ridondanza, autocontrollo 

Il metodo che si usa per valutare la prestazione di sicurezza di un sistema complesso è quello di 

calcolare la probabilità che possa capitare un guasto pericoloso in un determinato periodo di tempo 

tenendo conto dell’affidabilità dei suoi componenti. Più il sistema è sicuro più è improbabile che capiti 

un guasto pericoloso. E’ questo il concetto che sta alla base della EN ISO 13849-1 con la quale  viene 

introdotto un parametro oggettivo di valutazione, il PL (Performance Level) e le relative grandezze ad 

esso associato e da cui dipende, ossia architettura di comando (categoria di sicurezza), tempo medio 

al guasto pericoloso MTTFd, copertura diagnostica (DC) e guasti per cause comuni (CCF). 

 

 
 

Figura 14 - Non vi è correlazione diretta tra PL e le Categorie di Sicurezza della EN 954-1. 

La EN 13849 riutilizza i concetti delle categoria di sicurezza e della resistenza del sistema  

al guasto integrandoli con il calcolo di ulteriori nuovi parametri numerici MTTFd, DC e CCF (Pizzato) 
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Prima di andare a conoscere in dettaglio questi parametri, specifichiamo che il campo di applicazione 

della EN ISO 13849-1 è relativo agli SPR/CS (Safety Related Parts of Control System) ossia le parti 

dei sistemi di comando delle macchine a cui sono assegnate delle funzioni di sicurezza SRCF (Safety 

Related Control Function), indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (elettrica, idraulica, 

pneumatica, meccanica). Queste parti SPR/CS possono essere costituite da circuiti cablati o logici e 

possono essere parti integranti o separate del sistema di comando. Le funzioni di sicurezza SRCF 

sono ad esempio l’arresto attivato da un dispositivo di protezione elettrosensibile su una pressa, il 

blocco di un riparo nel momento in cui un’operazione pericolosa è stata avviata, la prevenzione contro 

l’intrappolamento di persone, il comando ad azione mantenuta, etc. 

 

 

PL (Performance Level) 

 

Il Performance Level (Livello di Prestazione) PL è la capacità, da parte di una funzione di sicurezza, di 

riuscire a ridurre il rischio previsto (sotto determinate condizioni). E’ un parametro che viene espresso 

in probabilità media di un guasto pericoloso nell’intervallo di un’ora. Sono previsti 5 livelli, da PLa  fino 

a PLe al crescere del rischio (tabella 2), ed ognuno di essi identifica un ambito numerico di probabilità 

media di guasto pericoloso per ora. Ad esempio PLd indica che la probabilità media di guasti 

pericolosi per ora è compresa tra 1 x 10-6 e 1 x 10-7 ovvero all’incirca 1 guasto mediamente ogni 100-

1000 anni. O ancora un PL pari a 1 x 10-8 può significare che in 18868 anni di funzionamento un 

dispositivo potrebbe avere un guasto pericoloso supponendo un suo impiego per 5300 ore all’anno (lo 

stesso può significare che si potrebbe avere un guasto pericoloso ogni ora se 100 milioni di dispositivi 

sono attivi contemporaneamente). 

Un basso rischio come PLa significa poche misure per la riduzione del rischio, mentre un alto rischio 

come PLe comporta l’adozione di massicce misure di riduzione del rischio. 

 
Performance Level 

(PL) 
Probabilità media di un guasto pericoloso per ora [1/h] 

(PFHdavg) 
a 10-5 ≤ PFHdavg < 10-4 
b 3 x 10-6 ≤ PFHdavg < 10-5 
c 10-6 ≤ PFHdavg < 3 x 10-6 
d 10-7 ≤ PFHdavg < 10-6 
e 10-8 ≤ PFHdavg < 10-7 

 

Tabella 3 – Concetto di Performance Level (EN 13849-1) 

 

Accanto al parametro PL, la norma EN 13849-1 introduce il livello della prestazione richiesto PLr 

(Performance Level required) che rappresenta il livello di resistenza ai guasti che il circuito 

(rappresentante una funzione di sicurezza) deve raggiungere in relazione al rischio specifico da 
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coprire. Il PLr in altri termini è il livello di prestazione che il circuito realizzato (in una determinata 

categoria ed al quale è associata una precisa architettura) deve raggiungere per essere considerato 

conforme alle necessità di riduzione del rischio: ne consegue che per attestare che un circuito di 

sicurezza realizzato è idoneo al caso specifico occorre verificare che il PL ottenuto sia almeno pari al 

PLr. In sostanza il PLr costituisce il livello minimo da raggiungere. 

Il PLr si può determinare mediante una struttura decisionale ad albero (figura 15) simile a quella 

indicata della norma EN 954-1 (figura 12), con la differenza che il risultato fornito non è la categoria 

idonea al caso specifico ma il PLr che dovrà essere ottenuto dal circuito di sicurezza che si realizzerà. 

 

 
 

Figura 15 – Grafico dei rischi per la determinazione del Performance Level richiesto in base al calcolo 

del rischio ed alla necessità conseguente di ridurlo ad un livello accettabile (Pilz) 
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Il valore di PL è in funzione di 

 
Aspetti quantitativi 

 
Aspetti qualitativi 

MTTFd per i singoli componenti (affidabilità) 
 

Comportamento del sistema di sicurezza in 
condizioni di guasto 

DCavg (diagnostica) 
 Controllo dei guasti sistematici 

CCF (resistenza) 
 

Software di sicurezza 

Categorie (architettura) 
 

Possibilità di adempiere alla funzione di 
sicurezza in determinate condizioni ambientali 

 

 

 

 

 

 

Categorie (architetture designate) 

 

La norma EN 13849-1 considera 5 architetture predefinite dei circuiti di controllo relativi alla sicurezza 

che rappresentano le 5 categorie B, 1, 2, 3 e 4. La norma può essere usata solo se per il progetto del 

sistema di controllo ci si avvale di una delle cinque architetture designate. La categoria è la 

classificazione delle parti di un sistema di comando legate alla sicurezza (SRP/CS) in relazione alla 

loro resistenza alle avarie ed al loro conseguente comportamento in condizioni di guasto. La SRP/CS 

deve essere conforme ai requisiti di una o più delle cinque categorie specificate. Le categorie sono i 

parametri di base utilizzati per conseguire un PL specifico.  

Le architetture designate sono pensate per le SRP/CS combinate, partendo dai punti in cui hanno 

inizio i segnali legati alla sicurezza per terminare in corrispondenza dell’uscita degli elementi di 

comando della potenza. Le architetture designate possono però essere utilizzate anche per descrivere 

una parte o una sottoparte del sistema di comando che risponde a segnali d’ingresso e genera segnali 

d’uscita legati alla sicurezza. Quindi l’elemento in ingresso può rappresentare, per esempio, una 

barriera ottica nonché circuiti di ingresso di elementi logici di comando o interruttori di ingresso. Una 

uscita può anche rappresentare, per esempio, un dispositivo di commutazione dei segnali d’uscita o le 

uscite di scanner laser. 
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Categoria B 

 
La categoria B è la categoria di base. Il verificarsi di un’avaria può portare alla perdita della funzione di 

sicurezza. La SRP/CS deve essere progettata e costruita utilizzando principi di sicurezza di base 

(elencati nella norma EN 13849-2 per i vari tipi di sistemi: meccanici, pneumatici, idraulici ed elettrici) e 

per resistere:  

• alle sollecitazioni operative previste, per esempio l’affidabilità con riferimento alla 

resistenza e alla frequenza di rottura; 

• all’influenza del materiale coinvolto nel processo, per esempio detergenti in una lavatrice; 

• ad altri influssi esterni pertinenti, per esempio vibrazioni meccaniche, interferenze 

elettromagnetiche, interruzioni o disturbi della sorgente d’energia. 

Non esiste copertura diagnostica (DCavg = nessuna) all’interno dei sistemi di categoria B e il MTTFd 

di ogni canale può essere da basso a medio. In tali strutture (generalmente sistemi a un canale), 

considerare il CCF non è pertinente. Il PL massimo conseguibile con la categoria B è il PL = b. 

 

 
 

Figura 16 – Architettura per categorie B e 1 

I = Dispositivo di ingresso, ad esempio un sensore; im = Mezzo di interconnessione; L = Logica 

O = Dispositivo di uscita, per esempio un contattore 
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Figura 17 – Esempio di collegamento in categoria B (Omron) 

 

 

 

Categoria 1 

 
Nella categoria 1, che possiede la stessa architettura della categoria B (figura 16), una migliore 

resistenza alle avarie è conseguita prevalentemente mediante la selezione e l’applicazione dei 

componenti. Un componente ben provato (consolidato) per un’applicazione legata alla sicurezza è un 

componente che è stato: 

• ampiamente utilizzato in passato con risultati positivi in applicazioni simili; o 

• realizzato e verificato utilizzando principi che ne dimostrano l’idoneità e l’affidabilità per 

applicazioni legate alla sicurezza. 

I principi di sicurezza ben provati sono elencati nella norma EN 13849-2 per i vari tipi di sistemi: 

meccanici, pneumatici, idraulici ed elettrici. 
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Ad esempio un componente pneumatico può essere classificato in categoria 1 se possiede un anno di 

esperienza di mercato, se sono stati venduti più di 1000 pezzi per applicazioni simili, se l’incidenza dei 

reclami è inferiore all’1% e se l’impiego che se ne fa è conforme alla norma EN ISO 13849-2. 

L’MTTFd di ogni canale deve essere alto. Non esiste copertura diagnostica (DCavg = nessuna) 

all’interno dei sistemi di categoria 1. In tali strutture (sistemi a un canale), considerare il CCF non è 

pertinente. Quando si verifica un’avaria, questa può portare alla perdita della funzione di sicurezza. 

Tuttavia, il MTTFd di ogni canale in categoria 1 è superiore a quello di un canale in categoria B. Di 

conseguenza la perdita della funzione di sicurezza è meno probabile. Il PL massimo conseguibile con 

la categoria 1 è il PL = c. 

 

 
Figura 18 – Esempio di collegamento in categoria 1 (Omron)  

 

Categoria 2 

 
Nella categoria 2 si ottiene una migliore prestazione mediante il controllo periodico dell’espletamento 

della funzione di sicurezza specificata (è presente una funzione autodiagnostica). 

Le SRP/CS di categoria 2, oltre ai requisiti già richiesti per la categorie B e l’uso di componenti ben 

provati, devono essere progettate in modo che la o le loro funzioni siano controllate all’avvio della 

macchina e prima dell’inizio di qualsiasi situazione pericolosa, per esempio l’avvio di un nuovo ciclo o 

l’avvio di altri movimenti. Il controllo deve poi avvenire periodicamente durante il funzionamento se la 

valutazione del rischio e il tipo di funzionamento ne dimostrano la necessità. Per le architetture 
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designate di categoria 2 (figura 17), il calcolo di MTTFd e DCavg dovrebbe tenere conto solo dei 

blocchi nel canale funzionale (cioè I, L e O) e non dei blocchi nel canale diagnostico (TE e OTE).  

La copertura diagnostica (DCavg) di tutta la SRP/CS deve essere bassa. Il MTTFd di ogni canale 

deve essere da basso ad alto, in funzione del livello di prestazione richiesto (PLr). Si devono applicare 

misure contro i CCF. Il PL massimo conseguibile con la categoria 2 è il PL = d. 

 

 
 
 

Figura 19 – Architettura per categoria 2 

I = Dispositivo di ingresso, ad esempio un sensore 

im = Mezzo di interconnessione; m = Sorveglianza; L = Logica 

O = Dispositivo di uscita, per esempio un contattore 

TE = Attrezzatura di prova; OTE = Uscita della attrezzatura di prova 

Le linee tratteggiate rappresentano il monitoraggio dei guasti 
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Figura 20 – Esempio di collegamento in categoria 2 (Omron)  

 
 
 
Categoria 3 

 
La SRP/CS di categoria 3, oltre ai requisiti già richiesti per la categorie B e l’uso di componenti ben 

provati, deve essere progettata in modo che una singola avaria in una di queste parti non porti a una 

perdita della funzione di sicurezza. Quando ragionevolmente realizzabile, la singola avaria deve 

essere rilevata durante o prima della successiva richiesta della funzione di sicurezza. 

Il requisito del rilevamento di una singola avaria non significa che tutte le avarie siano rilevate. Di 

conseguenza, l’accumulo delle avarie non rilevate può portare ad un’uscita accidentale e a una 

situazione pericolosa nella macchina. La copertura diagnostica (DCavg) di tutta la SRP/CS deve 

essere bassa. Il MTTFd di ciascuno dei canali ridondanti deve essere da basso ad alto, in funzione del 

PLr. Si devono applicare misure contro i CCF. Il PL massimo conseguibile con la categoria 3 è il PL = 

d. 
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Figura 21 – Architettura per categorie 3 e 4 

I1, I2 = Dispositivo di ingresso, ad esempio un sensore 

im = Mezzo di interconnessione; c = Sorveglianza incrociata; m = Sorveglianza 

L1, L2 = Logica; O1, O2 = Dispositivo di uscita, per esempio un contattore 

Le linee tratteggiate rappresentano il monitoraggio dei guasti 

 
Figura 22 – Esempio di collegamento in categoria 3 (Omron)  
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Categoria 4 

 

Le SRP/CS di categoria 4, oltre ai requisiti già richiesti per la categorie B e l’uso di componenti ben 

provati, devono essere progettate in modo che una singola avaria in una di queste parti legate alla 

sicurezza non porti a una perdita della funzione di sicurezza e la singola avaria sia rilevata durante o 

prima della successiva richiesta delle funzioni di sicurezza, per esempio immediatamente, 

all’accensione o alla fine del ciclo operativo della macchina. Se questo rilevamento non fosse 

possibile, l’accumulo di avarie non rilevate non deve portare alla perdita della funzione di sicurezza. 

Quindi mentre nella categoria 3 occorre che la singola avaria non causi la perdita della funzione di 

sicurezza, nella categoria 4 è specificata la resistenza all’accumulo di avarie: in pratica, considerare 

una combinazione di due avarie può essere sufficiente 

La copertura diagnostica (DCavg) di tutta la SRP/CS deve essere alta. Il MTTFd di ciascuno dei canali 

ridondanti deve essere alto. Si devono applicare misure contro i CCF. La differenza tra la categoria 3 

e la categoria 4 è una DCavg più alta nella categoria 4 e un MTTFd richiesto di ogni canale solo alto. Il 

PL massimo conseguibile con la categoria 3 è il PL = e. 

 

 
Figura 23 – Esempio di collegamento in categoria 4 (Omron)  
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Categoria Sintesi dei requisiti 
Comportamento 

del sistema 

Principio 

utilizzato 

per 

conseguire 

la sicurezza 

MTTFd 

di ogni 

canale 

DCavg CCF 

B 

Le SRP/CS e/o le loro 
attrezzature di 
protezione e i relativi 
componenti devono 
essere progettati, 
costruiti, selezionati, 
assemblati in conformità 
alle norme pertinenti in 
modo che possano 
resistere alle influenze 
previste. Si devono 
utilizzare principi di 
sicurezza di base. 

Il verificarsi di 
un’avaria può 
portare alla 
perdita della 
funzione di 
sicurezza. 

Caratterizzato 
principalmente 
dalla selezione 

dei 
componenti 

Da 
basso a 
medio 

Nessuna 
Non 

pertinente 

1 

Si devono applicare i 
requisiti di B. Si devono 
utilizzare componenti e 
principi di sicurezza ben 
provati. 

Il verificarsi di 
un’avaria può 
portare alla 
perdita della 
funzione di 
sicurezza ma la 
probabilità che si 
verifichi è 
inferiore rispetto 
alla categoria B. 

Caratterizzato 
principalmente 
dalla selezione 

dei 
componenti 

Alto Nessuna 
Non 

pertinente 

2 

Si devono applicare i 
requisiti di B e utilizzare 
principi di sicurezza ben 
provati. La funzione di 
sicurezza può essere 
controllata a intervalli 
opportuni mediante il 
sistema di comando 
della macchina. 

Il verificarsi di 
un’avaria può 
portare alla 
perdita della 
funzione di 
sicurezza tra i 
controlli. La 
perdita della 
funzione di 
sicurezza è 
rilevata dal 
controllo. 

Caratterizzato 
principalmente 
dalla struttura 

Da 
basso 
ad alto 

Da bassa 
a media 

Applicare 
misure 
contro i 

CCF 

3 

Si devono applicare i 
requisiti di B e utilizzare 
principi di sicurezza ben 
provati. Le parti legate 
alla sicurezza devono 
essere progettate in 
modo che 
- una singola avaria in 
una di queste parti non 
porti a una perdita della 
funzione di sicurezza; e 
- ogniqualvolta 
ragionevolmente 
fattibile, la singola 
avaria sia rilevata. 

Quando si verifica 
una singola avaria 
la funzione di 
sicurezza è 
sempre eseguita. 
Alcune ma non 
tutte le avarie 
sono rilevate. 
L’accumulo di 
avarie non 
rilevate può 
portare alla 
perdita della 
funzione di 
sicurezza. 

Caratterizzato 
principalmente 
dalla struttura 

Da 
basso 
ad alto 

Da bassa 
a media 

Applicare 
misure 
contro i 

CCF 
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4 

Si devono applicare i 
requisiti di B e utilizzare 
principi di sicurezza ben 
provati. Le parti legate 
alla sicurezza devono 
essere progettate in 
modo che 
- una singola avaria in 
una di queste parti non 
porti a una perdita della 
funzione di 
sicurezza; e 
- la singola avaria sia 
rilevata durante o prima 
della successiva 
richiesta della funzione 
di sicurezza ma, se tale 
rilevamento non è 
possibile, l’accumulo di 
avarie non rilevate non 
deve portare alla perdita 
della funzione 
di sicurezza. 

Quando si verifica 
una singola avaria 
la funzione di 
sicurezza è 
sempre espletata. 
Il rilevamento 
delle avarie 
accumulate riduce 
la probabilità della 
perdita della 
funzione di 
sicurezza (DC 
alta). 
Le avarie sono 
rilevate in tempo 
per prevenire la 
perdita della 
funzione di 
sicurezza. 

Caratterizzato 
principalmente 
dalla struttura 

Alto 

Alta 
incluso 

l’accumulo 
di avarie 

Applicare 
misure 
contro i 

CCF 

 

Tabella 4 – Sintesi dei requisiti delle varie categorie (EN 13849-1) 
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MTTFd  Tempo medio al guasto pericoloso di ogni canale 

 

L’MTTFd (Mean Time To Failure) è l’intervallo di tempo medio prima del verificarsi di un guasto 

pericoloso. Fornisce una stima della qualità e della affidabilità dei componenti utilizzati. L’affidabilità 

vera di un sistema non è mai nota esattamente, però la statistica e il calcolo delle probabilità ci offrono 

lo strumento per stimarla. La probabilità di un sistema di non guastarsi durante il suo funzionamento è 

misurata dal suo tasso di guasto λ (numero di guasti per ora). Il suo inverso, detto tempo medio fra i 

guasti, è misurato in ore ed è comunemente indicato con la sigla MTBF (mean time between failures) 

oppure MTTF (mean time to failure) nel caso di sistemi non riparabili. 

Per calcolare l’affidabilità di un sistema conviene suddividere i guasti in: infantili (dovuti a 

inadeguatezza delle tecniche di costruzione e di controllo della qualità durante il processo di 

fabbricazione: si eliminano attraverso un adeguato rodaggio), per usura (dovuti a mancata 

manutenzione sull’apparato: si eliminano adottando adeguate procedure di manutenzione preventiva) 

e casuali (provocati da improvvisi accumuli di sollecitazioni oltre la resistenza massima di progetto del 

componente. Si verificano ad intervalli casuali in maniera improvvisa del tutto inaspettata: non si 

eliminano in quanto nessun rodaggio per quanto accurato, né alcuna manutenzione lo possono fare). 

Il parametro MTTFd si riferisce solo alla stima dei guasti casuali (solo quelli potenzialmente pericolosi 

e non quelli generici) ed indica qual è l’intervallo di tempo medio che si prevede possa trascorrere 

senza avere guasti pericolosi (riferito ad ogni singolo canale del circuito, dove per canale si intende 

ogni sequenza funzionale Input-Logic-Output come indicato nel paragrafo sulle categorie). Alcuni 

guasti, anche tra quelli pericolosi, possono essere esclusi ovvero si può ritenere che la probabilità che 

accadano è pressoché zero. Per aiutare il progettista nell’individuazione di tali guasti, la norma EN 

13849-2 ne fornisce un elenco per i vari tipi di componenti che riportiamo nella tabella seguente. 

Guasto considerato Esclusione del guasto 

Componenti meccanici  
(es. camma, inseguitore, catena, innesto, freno, albero, vite, perno, guida, cuscinetto) 

Usura/corrosione Sì, in caso di materiale, (sovra)dimensionato, 
processo di fabbricazione e trattamento 
attentamente selezionati e lubrificazione 
adeguata, secondo la vita utile specificata 

Allentamento Sì, in caso di materiale, processo di fabbricazione, 
dispositivi di bloccaggio e trattamento 
attentamente selezionati, secondo la vita utile 
specificata 

Rottura Sì, in caso di materiale, (sovra)dimensionato, 
processo di fabbricazione e trattamento 
attentamente selezionati e lubrificazione 
adeguata, secondo la vita utile specificata 

Deformazione da 
sollecitazione eccessiva 

Sì, in caso di materiale, (sovra)dimensionato, 
processo di fabbricazione, trattamento e processo 
di fabbricazione attentamente selezionati, 
secondo la vita utile specificata 
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Rigidità/bloccaggio Sì, in caso di materiale, (sovra)dimensionato, 
processo di fabbricazione e trattamento 
attentamente selezionati e lubrificazione 
adeguata, secondo la vita utile specificata 

Componenti pneumatici (Valvole regolatrici della portata) 

Modifica della portata senza alcun cambiamento 
nel dispositivo di messa a punto 

Sì, per valvole regolatrici della portata senza parti 
mobili, per esempio valvole a farfalla, se sono 
applicabili le normali condizioni di funzionamento  
e se sono forniti trattamento e filtrazione dell'aria 
compressa adeguati. 

Modifica della portata in caso di orifizi e ugelli 
circolari non regolabili 

Sì, se il diametro è ≥ 0,8 mm, si applicano le 
normali condizioni di funzionamento e se sono 
forniti trattamento e filtrazione adeguati dell'aria 
compressa. 

Modifica spontanea nel dispositivo di messa a 
punto 

Sì, laddove vi sia un'efficace protezione del 
dispositivo di messa a punto adatta al caso 
particolare, basata su specifiche tecniche di 
sicurezza. 

Allentamento (svitamento) inatteso dell'(degli) 
elemento(i) di funzionamento del dispositivo di 
messa a punto 

Sì, se è fornito un efficace dispositivo di 
bloccaggio positivo contro l'allentamento 
(svitamento). 

Scoppio dell'alloggiamento delle valvole o rottura 
del(dei) componente(i) mobile(i) così come la 
rottura/frattura delle viti di montaggio o 
dell'alloggiamento 

Sì, se costruzione, dimensionamento e 
installazione sono in conformità alla buona pratica 
ingegneristica. 

Componenti idraulici (Tubazioni metalliche, gruppi di tubi flessibili e connettori) 

Scoppio e perdita Sì, se il dimensionamento, la scelta dei materiali e 
i dispositivi di fissaggio sono in conformità alla 
buona pratica ingegneristica. 

Guasto del connettore (per esempio strappo, 
perdita) 

Sì, se si utilizzano raccordi saldati o flange saldate 
o raccordi svasati e se dimensionamento, scelta 
dei materiali, fabbricazione, configurazione e 
fissaggio sono in conformità alla buona pratica 
ingegneristica. 

Intasamento (blocco) Sì, per tubazioni nel circuito di alimentazione. Sì, 
per la tubazione di comando e di misurazione se il 
diametro nominale è ≥ 3 mm. 

Componenti elettrici (conduttori/cavi) 

Cortocircuito tra due conduttori qualsiasi 
Cortocircuiti tra conduttori che sono:  

• connessi permanentemente (fissi) e protetti 
da danni esterni, per esempio mediante 
canaline, armatura, o cavi a nucleo multiplo 
separati, o all'interno di un involucro elettrico, 
schermati individualmente con connessione al 
circuito equipotenziale di protezione. 

Cortocircuito di qualsiasi conduttore a una parte 
conduttiva esposta o alla terra o al conduttore di 
collegamento al circuito equipotenziale di 
protezione 

Cortocircuiti tra conduttore e qualsiasi parte 
conduttiva esposta all'interno di un involucro 
elettrico 

Alcuni dei guasti che la norma EN 13849-2 ritiene che possano essere esclusi  
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Per la valutazione delle misure di protezione si distinguono tre livelli, basso, medio e alto per l’MTTFd, 

misurato in anni, di ogni canale singolo, vedi tabella 5 (poiché la norma consente, per ogni 

componente, di valutare come pericolosi il 50% dei guasti, l’MTTFd può essere calcolato anche come 

2x1/ λ). 

L’MTTFd di ogni singolo componente (finecorsa, sensore, contattore, etc.), dovrebbe essere indicato 

dal costruttore; in mancanza dei dati del costruttore si possono assumere i tempi standard che sono 

indicati nelle appendici C e D della EN 13849-1; infine come ultima alternativa, in assenza dei dati 

precedenti si assume il valore di 10 anni. 

 

Denotazione di MTTFd di ogni canale Intervallo di MTTFd di ogni canale 

Basso 3 anni ≤ MTTFd < 10 anni 
Medio 10 anni ≤ MTTFd < 30 anni 
Alto 30 anni ≤ MTTF d < 100 anni 

 

Tabella 5 – Concetto di tempo medio di un guasto pericoloso 

 

L’MTTFd viene quindi calcolato prima su ogni singolo componente, poi su ogni singolo canale ed 

infine un MTTFd complessivo per tutti i canali (se l’architettura del sistema di comando ne prevede più 

di uno, ossia per i sistemi ridondanti). Vediamo le procedure ed i calcoli da effettuare. 

 

 

Calcolo/valutazione dei valori di MTTFd per i singoli componenti 

 
L’appendice C della norma EN 13849-1 indica diversi metodi per calcolare o valutare i valori di MTTFd 

per i singoli componenti: 

1. Metodo 1: un metodo basato sul rispetto delle buone pratiche tecniche ed applicabile per tutti i 

tipi di componenti, idraulici, pneumatici, meccanici ed elettrici; 

2. Metodo 2: un metodo applicabile ai componenti idraulici; 

3. Metodo 3: un metodo per calcolare l’MTTFd di componenti pneumatici, meccanici ed 

elettromeccanici utilizzando il parametro B10 (numero medio di cicli fino al guasto pericoloso 

del 10% dei componenti);  

4. Metodo 4: dati sui valori di MTTFd per i componenti elettronici. 

 
Per tutti i componenti elettromeccanici, (es. relé e contattori) il tasso di guasto aumenta con il numero 

di cicli lavorati, pertanto la loro affidabilità non viene riferita al tempo per cui hanno lavorato bensì al 

numero di cicli effettuati. Il parametro utilizzato è il valore B10 espresso in numeri di manovre dopo il 

quale si verificano guasti nel 10% dei componenti esaminati durante una prova della durata di 

esercizio sotto carico. 
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Metodo 1 – generale 

 

Viene riportata una tabella (tabella 6) nella quale sono indicati i valori di MTTFd o B10d, la cui 

applicazione è tuttavia sottoposta alle seguenti condizioni: 

 

Principi di sicurezza 
di base e ben provati 

secondo la EN ISO 
13849-2 

Altre norme  

pertinenti 

Valori tipici: 
 

MTTFd (anni) 

B10d (cicli) 

Componenti meccanici Prospetti A.1 e A.2 - MTTFd = 150 

Componenti idraulici Prospetti C.1 e C.2 EN 982 MTTFd = 150 

Componenti pneumatici Prospetti B.1 e B.2 EN 983 B10d = 20 000 000 

Relé e contattori con carico 
ridotto (carico meccanico) Prospetti D.1 e D.2 

EN 50205 IEC 61810 

IEC 60947 
B10d = 20 000 000 

Relé e contattori con carico 
massimo 

Prospetti D.1 e D.2 
EN 50205 IEC 61810 

IEC 60947 
B10d = 400 000 

Interruttori di prossimità con 
carico ridotto (carico mecc.) Prospetti D.1 e D.2 

IEC 60947  

EN 1088 
B10d = 20 000 000 

Interruttori di prossimità con 
carico massimo Prospetti D.1 e D.2 

IEC 60947 

EN 1088 
B10d = 400 000 

Contattori con carico ridotto 
(carico meccanico) 

Prospetti D.1 e D.2 IEC 60947 B10d = 20 000 000 

Contattori con carico nomin. Prospetti D.1 e D.2 IEC 60947 B10d = 2 000 000 

Interruttori di prossimità 
indipendenti dal carico a) 

Prospetti D.1 e D.2 IEC 60947 EN 1088 B10d = 20 000 000 

Interruttori di posizione (con 
attuatore separato, 

bloccaggio del riparo) 
indipendenti dal carico a) 

Prospetti D.1 e D.2 
IEC 60947 

EN 1088 
B10d = 2 000 000 

Dispositivi di arresto di 
emergenza indipendenti dal 

carico a) 
Prospetti D.1 e D.2 

IEC 60947  

ISO 13850 
B10d = 100 000 

Dispositivi di arresto di 
emergenza con richieste 

operative massime a) 
Prospetti D.1 e D.2 

IEC 60947 

ISO 13850 
B10d = 6 050 

Pulsanti (per esempio 
interruttori di consenso) 
indipendenti dal carico a) 

Prospetti D.1 e D.2 IEC 60947 B10d = 100 000 

Nota 1:  B10d è stimato pari a due volte B10 (50% di guasti pericolosi). Per semplicità di calcolo la norma 
consente infatti di valutare, per ogni componente, come pericolosi il 50% dei guasti possibili 

Nota 2: Carico ridotto significa, per esempio, 20% del valore nominale (con il 20% del carico ho un aumento di 
50 volte (=1/0,02) del valore di B10d) 

a) Se è possibile l’esclusione delle avarie per l’azione di apertura diretta 
 

Tabella 6 – Norme internazionali concernenti l’MTTFd o il B10d dei componenti 
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a) componenti costruiti secondo i principi di sicurezza di base e ben provati in conformità alla EN 

ISO 13849-2 o secondo norme specifiche (indicate in tabella 6); 

b) condizioni operative e applicazioni dichiarate dal suo costruttore; 

c) progetto della SRP/CS in accordo con i principi di sicurezza di base e ben provati in 

conformità alla EN ISO 13849-2. 

 
 

Metodo 2 – componenti idraulici 

 

Il valore di MTTFd per un singolo componente idraulico, per esempio una valvola, può essere stimato 

pari a 150 anni a patto che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: 

a) I componenti idraulici sono fabbricati secondo principi di sicurezza di base e ben provati in 

conformità alla EN ISO 13849-2 (prospetti C.1 e C.2); 

b) Il costruttore del componente idraulico specifica l’applicazione appropriata e le condizioni operative 

per l’utilizzatore. Il costruttore della SRP/CS deve fornire informazioni circa la necessità di applicare 

principi di sicurezza di base e ben provati secondo la ISO 13849-2, prospetti C.1 e C.2, per 

l’implementazione e il funzionamento del componente idraulico. 

Se non sono soddisfatte queste due condizioni, il valore MTTFd del singolo componente idraulico è 

necessario che sia indicato dal costruttore. 

 
 
 
 
Metodo 3 – componenti pneumatici, meccanici ed elettromeccanici 

 

Se sono rispettate le tecniche di buona pratica ingegneristica, già citate nei metodi 1 e 2,  il valore di 

MTTFd di un singolo componente pneumatico, meccanico o elettromeccanico (valvole pneumatiche, 

relé, contattori, interruttori di posizione, camme di interruttori di posizione ecc.) può essere stimato 

utilizzando i parametri B10 o T (vita utile) forniti dal costruttore e strettamente correlati ai cicli 

dipendenti dall’applicazione. Infatti per la maggior parte delle volte, i costruttori di componenti 

pneumatici, meccanici ed elettromeccanici indicano solo il numero medio di cicli al guasto pericoloso 

del 10% dei componenti (B10d). Ricordiamo che un requisito della EN ISO 13849-1 è quello di 

considerare un tempo di servizio (vita utile) dell’ SRP/CS di 20 anni. Le formule indicate dalla norma 

EN ISO 13849-1 sono le seguenti. 
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Formula calcolo MTTFd per un singolo elemento meccanico, pneumatico, elettromeccanico 

 

 Numero medio di operazioni in un anno 

 
Tempo medio di funzionamento del componente fino 

al guasto pericoloso del 10% dei componenti 

Hop [h/g] = ore di funzionamento al giorno 

Dop [g/anno] = giorni di funzionamento all’anno 

tcycle [s] = tempo del ciclo, ossia il tempo medio tra l’inizio di due cicli successivi (ad esempio 

la commutazione di una valvola)  

Esempio di calcolo 1 

Per una valvola pneumatica, un costruttore determina un valore medio di 60 milioni di cicli come 
B10d. La valvola è utilizzata per due turni al giorno per 220 giorni di funzionamento all’anno. Il tempo 
medio tra l’inizio di due commutazioni successive della valvola è stimato in 5 s.  

 

 

 

Ciò determina un MTTFd del componente alto in base alla tabella 5. Poiché il tempo di funzionamento 
del componente è limitato a T10d, queste ipotesi sono valide solo per un tempo di funzionamento 
della valvola limitato a 23,7 anni. Poiché il tempo di vita del componente è superiore al tempo di vita  
del sistema di sicurezza (20 anni) non deve quindi essere prevista alcuna sostituzione. 
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Esempio di calcolo 2 

Per un relé di sicurezza, un costruttore determina un valore medio di 6 milioni di cicli come B10d. Il 
relé è utilizzato per due turni al giorno per 220 giorni di funzionamento all’anno. Il tempo medio tra 
l’inizio di due commutazioni successive del relé è stimato in 15 s.  

 

 

 

Il tempo di vita del componente (tempo per il quale è garantito il MTTFd) è di poco superiore a sette 
anni ed è inferiore al tempo di vita del sistema di sicurezza (20 anni). Il relé andrebbe sostituito dopo 
il settimo anno di funzionamento. 
 

Metodo 4 – componenti elettronici 

La norma EN ISO 13849-1 fornisce 6 tabelle che riportano rispettivamente i valori dell’MTTFd per i 

transistor, i diodi, i condensatori, le resistenze, gli induttori e gli accoppiatori ottici. Riportiamo solo la 

prima di queste tabelle. 

MTTFd per componenti 

anni 

Transistor 
(utilizzati 

come 
interruttori) 

Esempio MTTF per 

componenti 

anni Tipico Caso peggiore 

Osservazione 

Bipolare TO18, TO92, 
SOT23 

34 247 68 493 6 849 50% di guasti 
pericolosi 

Bipolare, bassa 
potenza 

TO5, TO39 5 708 11 416 1 142 50% di guasti 
pericolosi 

Bipolare, di 
potenza 

TO3, TO220, D-
Pack 

1 941 3 881 388 50% di guasti 
pericolosi 

FET Giunzione MOS 22 831 45 662 4 566 50% di guasti 
pericolosi 

MOS, di potenza TO3, TO220, D-
Pack 

1 142 2 283 228 50% di guasti 
pericolosi 

Alcuni componenti, come ad esempio i transistor utilizzati come interruttori, possono presentare guasti come 
cortocircuiti o interruzioni. Solo una di queste due modalità può essere pericolosa; pertanto la colonna delle 
"osservazioni" assume solo un 50% di guasti pericolosi, il che significa che lʼMTTFd dei componenti è pari a due 
volte il valore MTTF indicato. In caso di dubbio, un MTTFd dei componenti nel caso peggiore è indicato nella 
colonna MTTFd "caso peggiore", con un margine di sicurezza di 10. 
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Calcolo del valore dell’ MTTFd complessivo di un canale (o di più canali identici) 

 
 
Nel caso di sistemi a singolo canale (Categorie 1e 2) e nel caso di sistemi a doppio canale (Categorie 

3 e 4) realizzati con due canali omogenei, l’appendice D della norma EN ISO 13849-1 propone un 

metodo semplificato per il calcolo dell’MTTFd complessivo a partire da quelli dei singoli componenti.  

 

Formula calcolo MTTFd per un canale completo 

 

MTTFdi = MTTFd di ogni componente che contribuisce alla funzione di sicurezza 

Esempio di calcolo 1 

Ho un sistema di comando per lo spegnimento di un motore elettrico all’apertura di un riparo mobile. 
Ognuno dei due canali del sistema di comando (progettato in categoria 3) è formato dalla sequenza: input 
= interruttore di interblocco – logic = plc – output = contattore che hanno rispettivamente MTTFd pari a 
1420 anni, 72,2 anni e 142 anni. L’MTTFd dell’intero canale risulta: 

 

Ciò determina un MTTFd del canale alto in base alla tabella 5.  

Esempio di calcolo 2 

Ho un canale formato da tre componenti:   a, b e c 

a)  λ = 1x10-6 /h       b)  λ = 5x10-9 /h      c)  λ = 1,6x10-8 /h 

da cui si ricava che: 

a)   MTTFd = 2 x 1/(1x10-6 x 8760) = 228 anni 

b)   MTTFd = 2 x 1/(5x10-9 x 8760) = 45662 anni 

c)   MTTFd = 2 x 1/(1,6x10-8x8760) = 14269 anni 
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Calcolo del valore dell’ MTTFd complessivo di diversi canali non identici 

 
Per sistemi a doppio canale (Categorie 3 e 4) nel caso che i due canali siano disomogenei e quindi i 

loro MTTFd siano diversi, ci sono due possibilità: si considera il valore più basso dei due (caso 

peggiore), oppure si usa una formula che agli effetti del calcolo risimmetrizza i due canali. 

 
 

Formula calcolo MTTFd per canali differenti 

 

MTTFdc1 e MTTF dc2  = valori di due canali (ridondanti) diversi 

Esempio di calcolo 

Un canale ha un MTTFdC1 = 3 anni, l’altro canale ha un MTTFdC2 = 100 anni, risulta quindi MTTFd = 
66 anni per ogni canale. Ciò significa che un sistema ridondante con un MTTFd di 100 anni in un 
canale e un MTTFd di 3 anni nell’altro canale è uguale a un sistema in cui ogni canale ha un MTTFd di 
66 anni. 

 

Ciò determina un MTTFd simmetrizzato di ciascuno dei due canali alto in base alla tabella 5.  
 
 
 
 
 
 
DC  Copertura diagnostica 

 
Il grado di copertura diagnostica (DC) misura l'efficacia della diagnostica, che può essere 

rappresentata dal rapporto tra la percentuale di guasti pericolosi rilevati e la percentuale dei guasti 

totali, in altre parole questo parametro indica quanto il sistema sia efficiente nel rilevare per tempo un 

proprio eventuale malfunzionamento. Anche questo è un parametro, come il precedente, che può 

essere riferito ad una singola parte o ad un singolo componente. Il valore della DC si esprime in 

quattro livelli (tabella 7) e viene misurata in percentuale. 
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Denotazione della copertura 

diagnostica 
Intervallo della copertura 

diagnostica (DC) 
nessuna DC < 60% 
bassa 60% ≤ DC < 90% 
media 60% ≤ DC < 99% 
alta 99% ≤ DC  

 
Tabella 7 – Concetto di copertura diagnostica 

 
La copertura diagnostica può esistere per parte o per tutto il sistema legato alla sicurezza (ad es. per i 

sensori e/o per il sistema logico e/o per gli elementi attuatori finali.). La EN ISO 13849-1 fornisce 

nell’allegato E indicazioni per la determinazione della copertura diagnostica dei singoli dispositivi (di 

ingresso, logica e uscita) mediante una tabella. In questa  tabella sono elencate 34 diverse tecniche di 

diagnosi suddivisa in tre famiglie (circuiti di ingresso, logica di elaborazione dei segnali, circuiti di 

uscita). Per ogni tecnica è assegnato un punteggio percentuale variabile fra 0% e 99%. 0% significa 

nessun guasto pericoloso viene rilevato, 99% significa un’altissima copertura di guasti pericolosi. 

Il progettista dovrà scegliere dall’elenco la tecnica che ritiene più adatta alla sua applicazione per ogni 

parte (per i circuiti di ingresso, per la logica di elaborazione e per i circuiti di uscita) e che nel 

contempo garantisca il livello DC necessario. 

Nel caso di parti del sistema di controllo con diversi DC, è possibile calcolare la DC media dell’intera 

SRP/CS (necessaria per la stima del PL)  utilizzando una formula. Si calcola quindi la DC per l’intero 

sistema e non per il singolo canale come succedeva per l’MTTFd. 

Formula calcolo DC media di un’intera SRP/CS 

 

dove nella somma si deve : 

• considerare solo i componenti per i quali non si escludono guasti 

• considerare DC = 0 per quelle parti che non sono monitorate e che quindi contribuiscono nella 
formula solo al denominatore 

Si può vedere che se una parte ha valori di DC e di MTTFd bassi ha molto peso e porta ad un valore di 
DCavg basso (e viceversa). 
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CCF  Guasti per cause comuni 

 

Il parametro CCF stima i guasti per cause comuni definiti come guasti differenti, riassunti da un 

singolo evento, dove tali guasti non sono conseguenza uno dell’altro. Rappresentano il grado di 

indipendenza di funzionamento dei canali di un sistema ridondante. In sostanza un CCF è un guasto 

che procura un funzionamento critico contemporaneamente su entrambi i canali in un’architettura a 

doppio canale. E’ per questo che i CCF vanno valutati solo se si usano sistemi ridondanti (Categorie 

2, 3 e 4).  

 

 

 
 

Significato dei guasti per cause comuni (Reer) 

 

 

Per definirne il valore è utilizzata una tabella (tabella 8) nella quale vengono indicate 6 misure contro 

questi tipi di guasti. L’osservanza di ognuno di questi provvedimenti determina un punteggio. 

Sommando i vari punteggi, si arriva ad un totale; se questo totale risulta maggiore di 65 si può dire 

che il sistema di sicurezza prescelto è accettabile. Per ogni misura elencata, si può dichiarare solo il 

punteggio pieno o nulla. Se una misura è soddisfatta solo parzialmente, il punteggio per questa 

misura è zero. 

La stima dell’effetto dei CCF dovrebbe essere eseguito per l’intero sistema. Si dovrebbero considerare 

tutte le parti del sistema di comando legate alla sicurezza. 
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Numero Misure contro i guasti da cause comuni (CCF) Punteggio 

1 Separazione/Segregazione  
 

Separazione fisica tra i percorsi dei segnali: 

• separazione in cablaggi/tubazioni 
• sufficienti spazi e distanze di scorrimento sulle schede di circuiti 

stampati 

15 

2 Diversificazione  
 Si utilizzano tecnologie/progettazione o principi fisici diversi, per esempio: 

• elettronica programmabile nel primo canale e secondo canale cablato 
• tipo di attuazione 
• pressione e temperatura. 
Misurazione di distanza e pressione, digitale e analogica. 
Componenti di fabbricanti diversi. 

20 

3 Progettazione/applicazione/esperienza  
3.1 Protezione contro eccesso di tensione, potenza, corrente, ecc. 15 

3.2 Utilizzo di componenti ben provati 5 

4 Valutazione/analisi  
 Si tiene conto dei risultati dell’analisi delle modalità e degli effetti dei 

guasti per evitare guasti da causa comune nella progettazione ? 
5 

5 Competenza/formazione  
 Formazione di progettisti/responsabili della manutenzione alla 

comprensione di cause e conseguenze dei guasti da causa comune 
5 

6 Ambiente  
6.1 

 
 
 
 

Prevenzione della contaminazione e compatibilità elettromagnetica (EMC) 
contro i CCF in conformità alle norme appropriate. 
Sistemi fluidici: filtrazione del mezzo in pressione, prevenzione 
dell’assorbimento di sporco, scarico dell’aria compressa, per esempio in 
conformità ai requisiti del fabbricante del componente concernenti la 
purezza del mezzo in pressione. 
Sistemi elettrici: controllo dell’immunità elettromagnetica del sistema, per 
esempio come specificato nelle norme pertinenti, rispetto ai CCF. 
Per i sistemi fluidici ed elettrici combinati, si dovrebbero considerare 
entrambi gli aspetti. 

 
 
 

25 

6.2 Altri influssi 
Considerazione dei requisiti sull’immunità a tutti gli influssi ambientali 
pertinenti come temperatura, urti, vibrazioni, umidità (per esempio come 
specificato nelle norme pertinenti). 

10 

 
TOTALE 

Massimo 
punteggio 

100 
Punteggio totale Misure per evitare i CCF a) 

≥   65 Soddisfa i requisiti 
< 65 Processo non riuscito: scegliere misure 

aggiuntive 
a) Quando le misure tecnologiche non sono pertinenti, i punti connessi a questa colonna possono essere considerati nel calcolo 
completo 
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Tabella 8 – Valutazione del punteggio per le misure contro i guasti da cause comuni 

Stima del Performance Level PL di una SRP/CS 

 
Ora che abbiamo visto cosa sono e come calcolare i vari parametri che caratterizzano la 

componentistica dei sistemi di comando relativi alla sicurezza delle macchine, facciamo un passo 

ulteriore per andare ad analizzare in che modo l’unione di questi parametri ci forniscano una stima del 

Performance Level raggiunto del sistema di comando. 

La norma EN ISO 13849-1 descrive un procedimento semplificato per stimare il PL di una SRP/CS 

sulla base delle 5 architetture designate (quelle delle categorie B,1,2,3 e 4). La figura 24 illustra il 

procedimento grafico per la selezione delle categorie in combinazione con il MTTFd di ogni canale e la 

DCavg per conseguire il PL richiesto della funzione di sicurezza. 

Per stimare il PL, la figura 24 fornisce le diverse combinazioni possibili di categoria con DCavg (asse 

orizzontale) ed MTTFd di ogni canale (barre). Le barre nel diagramma rappresentano i tre intervalli di 

MTTFd di ogni canale (basso, medio e alto) che possono essere selezionati per conseguire il PL 

richiesto. Prima di utilizzare questo approccio semplificato si deve determinare la categoria della 

SRP/CS nonché la DCavg e l’MTTFd di ogni canale. Per le categorie 2, 3 e 4, si devono adottare 

misure sufficienti contro il guasto da causa Comune CCF. 

La combinazione di categoria (incluso il guasto da causa comune) e DCavg determina la colonna 

della figura 24 da scegliere. Secondo il MTTFd di ogni canale, si deve scegliere una delle tre diverse 

aree ombreggiate della colonna pertinente. La posizione verticale di quest’area determina il PL 

conseguito che si può leggere dall’asse verticale.  

Se l’area copre due o tre possibili PL, il PL conseguito è indicato in tabella 9.  

 
 

Categoria B 1 2 2 3 3 4 

DCavg nessuno nessuno bassa medio basso medio alto 

MTTFd di ogni 
canale 

 

Basso  a 
Non 

coperto 
a b b c 

Non 
coperto 

Medio b 
Non 

coperto 
b c c d 

Non 
coperto 

Alto 
Non 

coperto 
c c d d d e 

 
Tabella 9 – Procedimento semplificato per valutare il PL conseguito da una SRP/CS 
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Figura 24 – Determinazione del PL di una singola SPR/CS ossia una parte del sistema di comando 

delle macchine a cui è affidata la sicurezza (Festo) 

 

Mentre un sistema in una certa categoria secondo la vecchia norma EN 954-1 doveva comunque 

avere una struttura specifica, nella nuova norma EN ISO 13849-1 per ottenere livelli di prestazione 

intermedi sono possibili molte strade. Ad esempio per ottenere un sistema con PL pari a “c” sono 

possibili (ammesso che CCF > 65) tutte le seguenti soluzioni (vedi tutte le “c” indicate in tabella 9): 

1. Sistema in categoria 3 con componenti poco affidabili (MTTFd = basso) e DCavg media. 

2. Sistema in categoria 3 con componenti affidabili (MTTFd = medio) e DCavg bassa. 

3. Sistema in categoria 2 con componenti affidabili (MTTFd = medio) e DCavg media. 

4. Sistema in categoria 2 con componenti molto affidabili (MTTFd = alto) e DCavg bassa. 

5. Sistema in categoria 1 con componenti molto affidabili (MTTFd = alto). 

Per una più precisa selezione numerica del PL in funzione del preciso valore del MTTFd di ogni 

canale, la norma EN ISO 13849-1 fornisce una tabella dettagliata nell’allegato K. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stima del Performance Level PL globale di una combinazione di diverse SRP/CS 
 

Una funzione di sicurezza può essere realizzata combinando diverse SRP/CS: sistema di ingresso, 

unità di elaborazione segnali, sistema di uscita. Per ogni SRP/CS viene determinato un PL che può 

essere o calcolato dal costruttore della macchina (attraverso il procedimento visto al paragrafo 

precedente) oppure indicato dal produttore del componente. Le SRP/CS combinate potrebbero 

consistere di diverse parti collegate in modo lineare (allineamento in serie) o ridondante (allineamento 

in parallelo).  

Per evitare una nuova stima complessa del livello di prestazione (PL) conseguito mediante le SRP/CS 

combinate in cui i singoli PL di tutte le parti sono già calcolati, per ogni canale (collegamento serie) si 
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può eseguire una stima complessiva del PL globale semplicemente contando il numero dei PL più 

bassi. Con questo risultato è possibile determinare il PL globale in base alla tabella 10. 

 
 

Figura 25 – Combinazione di più SRP/CS per conseguire il PL globale (Siemens) 

 

PL bassi Numero di PL bassi PL dell’intero sistema 

> 3 Nessuno, non ammesso 
a 

≤ 3 a 

> 2 a 
b 

≤ 2 b 

> 2 b 
c 

≤ 2 c 

> 3 c 
d 

≤ 3 d 

e > 3 d 
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 ≤ 3 e 

 

Tabella 10 – Calcolo del PL complessivo di una combinazione di SRP/CS 

 
 

Esempio di combinazione in serie di 3 SRP/CS. In questo caso il PL più basso = c; il numero di PL più 

bassi è pari a 1 e quindi dalla tabella 10 si ricava che il PL complessivo è = c 
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Come va calcolato il PL 
 

Il costruttore di macchine che ne intenda verificare la sicurezza dovrà seguire il metodo progettuale 

proposto dalla EN ISO 13849-1 che si snoda attraverso un processo iterativo (figura 26) articolato in 

alcuni passi: vediamoli. 

 

 

 
 

Figura 26 - Processo da seguire per il calcolo del PL di una funzione di sicurezza (Anie) 
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Passo 1 – Definizione dei requisiti delle funzioni di sicurezza 

 

In questa fase vengono stabilite le caratteristiche per ogni funzione di sicurezza. Per ogni funzione di 

sicurezza il progettista decide il contributo alla riduzione del rischio che essa deve fornire.  

Questo contributo non copre il rischio complessivo della macchina, (ad esempio il rischio globale di 

una pressa o di un sistema di cambio pallet automatico), ma solo quella parte della riduzione del 

rischio che deriva dalla applicazione di quella particolare funzione di sicurezza. 

Una funzione di sicurezza può essere composta da uno o più SRP/CS, e più funzioni di sicurezza 

possono utilizzare gli stessi SRP/CS. 

Esempi di funzioni di sicurezza possono essere: per una pressa la funzione di arresto comandata 

dall’intervento di una barriera di sicurezza, per un tornio l’apertura di un riparo interbloccato, sul 

cambio pallet l’apertura della porta di accesso che interrompe il movimento e abilita il modo di 

funzionamento a velocità ridotta, la funzione di ripristino manuale, la funzione di inibizione, la funzione 

di azione mantenuta, etc. 

Questo primo passo della progettazione è sicuramente il più delicato, difficoltoso ed importante poiché 

le scelta su come realizzare la funzione di sicurezza comporta una reazione a catena (positiva o 

negativa in base alle scelte effettuate) su tutte le altre fasi della progettazione. La norma EN ISO 

13849, al riguardo fornisce un elenco di elementi da considerare durante l’identificazione della 

funzione di sicurezza: 

a) risultati della valutazione del rischio per ogni pericolo o situazione pericolosa specifici; 

b) caratteristiche operative della macchina, inclusi 

• uso previsto della macchina (incluso l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile), 

• modalità di funzionamento (per esempio modalità locale, modalità automatica, 

modalità relative a una zona o parte della macchina), 

• durata del ciclo, e 

• tempo di risposta; 

c) operazioni d’emergenza; 

d) descrizione dell’interazione tra diversi processi di lavoro e attività manuali (riparazione, messa 

a punto, pulizia, ricerca guasti, ecc.); 

e) comportamento della macchina che si intende ottenere o impedire con la funzione di 

sicurezza; 

f) condizione(i) (per esempio modalità di funzionamento) della macchina in cui è necessario 

sia(siano) attiva(e) o disabilitata(e); 

g) frequenza di funzionamento; 
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h) priorità delle funzioni che possono essere attive simultaneamente e che possono causare 

azioni in conflitto. 

 

Passo 2 – Determinazione del Performance Level richiesto 

 

Il PLr è il livello di prestazione che il circuito realizzato (in una determinata categoria ed al quale è 

associata una precisa architettura) deve raggiungere per essere considerato conforme alle necessità 

di riduzione del rischio per una data funzione di sicurezza. Tanto maggiore è il rischio, tanto più 

elevato deve essere il requisito del sistema di controllo. Lo strumento da utilizzare per ricavare in 

termini quantitativi il contributo alla riduzione del rischio di ogni funzione di sicurezza individuata è il 

grafico dei rischi (figura 27).  

 

 

 
 

Figura 27 - Grafico dei rischi per la determinazione del Performance Level richiesto.  

Esempio con possibilità di lesione grave, frequenza permanente al pericolo con possibilità di 

contenere il danno (Siemens) 
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La scelta del PLr viaggia sulla valutazione di tre parametri, la gravità della lesione, la frequenza di 

esposizione al pericolo e la possibilità di evitare il pericolo stesso. La norma EN ISO 13849-1 propone 

le seguenti considerazioni per aiutare il progettista nella scelta: 

 

 

Gravità della lesione S1 ed S2 
 
Per prendere una decisione nel determinare S1 ed S2, si dovrebbero prendere in considerazione le 

conseguenze consuete degli incidenti e dei normali processi di guarigione. Per esempio, contusioni 

e/o lacerazioni senza complicazioni dovrebbero essere classificate come S1, mentre amputazione o 

morte come S2. 

 
 
Frequenza e/o tempi di esposizione al pericolo, F1 ed F2 
 
F2 dovrebbe essere selezionato se una persona è frequentemente o continuamente esposta al 

pericolo. È irrilevante se sia la stessa persona o siano persone diverse ad essere esposte al pericolo 

in occasione di esposizioni successive, per esempio in caso di utilizzo di ascensori.  

Il periodo di esposizione al pericolo dovrebbe essere valutato sulla base del valore medio che può 

essere visto in relazione al periodo di tempo totale in cui l’attrezzatura è utilizzata. Per esempio, se è 

necessario inserire regolarmente le mani tra gli utensili della macchina durante il funzionamento ciclico 

per alimentare o spostare i pezzi in lavorazione, si dovrebbe selezionare F2. Se l’accesso è richiesto 

solo di tanto in tanto, si dovrebbe selezionare F1. 

In assenza di informazioni precise, la 13849-1 consiglia la scelta di F2 se la frequenza è superiore a 

una volta all’ora. 

 
 
Possibilità di evitare il pericolo P1 e P2 
 
Gli elementi che la norma chiede di valutare per questo parametro sono: il funzionamento con o senza 

supervisione, l’azionamento da parte di esperti o non professionisti, la velocità con cui il pericolo si 

presenta (per esempio rapidamente o lentamente), la possibilità di evitare il pericolo (per esempio 

fuggendo), le esperienze pratiche sulla sicurezza relative al processo. 

Quando si verifica una situazione pericolosa, P1 dovrebbe essere selezionato solo se esiste una 

possibilità realistica di evitare un incidente o di ridurne significativamente gli effetti, P2 dovrebbe 

essere selezionato se la possibilità di evitare il pericolo è quasi inesistente. 
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Passo 3 - Progetto e realizzazione tecnica delle SRP/CS   

 

Una volta selezionato il PLr necessario per la nostra funzione di sicurezza occorre progettare il 

sistema di controllo che lo soddisfa. Occorre quindi scegliere le varie parti tecniche (barriere, 

fotocellule, tappeti sensibili, moduli di sicurezza, contattori, etc.) che si intendono utilizzare per la 

realizzazione dell’intero sistema. 

 

 

Passo 4 - Determinazione del Performance Level globale 

 

Per determinare il Performance Level ottenuto, la funzione di sicurezza viene analizzata nelle sue 

parti: sensore (rilevatore dell’informazione), logica (elaborazione) ed attuatore (apparecchio di 

manovra). Il PL viene calcolato attraverso l’analisi dei parametri visti nel paragrafo precedente: 

architettura (va scelta un’architettura compatibile con il PL richiesto), MTTFd, DCavg ed 

eventualmente CCF. 

 

 

Passo 5 – Verifica 

 

In questa fase si verifica che il Performance Level ottenuto sia uguale o superiore al PLr stabilito dalla 

valutazione del rischio al passo 2. Se la verifica è positiva il progetto prosegue alla fase successiva, 

mentre se è negativa bisogna riprogettare il circuito (ripartendo dal punto 3) cambiando architettura o 

cambiando i componenti con altri aventi migliori caratteristiche, ad esempio migliori MTTFd. 

 

 

Passo 6 – Validazione e manutenzione 

 

L’ultimo passo del processo di progettazione dei sistemi di comando per la parte relativa alla sicurezza 

è quello della validazione del risultato raggiunto dal sistema (secondo EN 13849-2) e se anche questo 

verifica risulterà positiva il rischio in questione potrà definirsi sufficientemente limitato. 

La progettazione della SRP/CS deve infatti essere validata. La validazione consiste nel dimostrare 

che la combinazione di SRP/CS che implementa ogni funzione di sicurezza soddisfa tutti i requisiti 
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della EN ISO 13849-1. Se la validazione è ok, il processo di progettazione è terminato, altrimenti si 

riparte di nuovo dal punto 3 migliorando alcune caratteristiche del sistema.  

La validazione (trattata in dettaglio nella norma EN ISO 13849-2) deve dimostrare in particolare che le 

caratteristiche di sicurezza specificate per una determinata SRP/CS, sono state realizzate 

effettivamente come stabilito nel ragionamento di progettazione, ed inoltre deve dimostrare che 

ciascuna delle parti legate alla sicurezza soddisfa i requisiti della categoria specificata. 

La validazione dovrebbe essere condotta da persone differenti da quelle che hanno realizzato la 

progettazione e da loro indipendenti.  

Il processo di validazione consiste nell'applicazione di analisi del sistema e, se necessario, 

nell'esecuzione di prove (quando la validazione mediante analisi non è sufficiente per dimostrare la 

soddisfazione di funzioni di sicurezza e categorie specificate, devono essere condotte delle prove per 

completare la validazione) in conformità al programma di validazione. La figura 28 fornisce una 

panoramica del processo di validazione. L'equilibrio tra analisi e/o prove dipende dalla tecnologia. 

 

 
 

Figura 28 – Schema del processo di validazione (EN ISO 13849-2) 
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La manutenzione preventiva o correttiva può essere necessaria per mantenere la prestazione 

specificata delle parti legate alla sicurezza. Scostamenti nel tempo dalla prestazione specificata 

possono portare a un deterioramento nella sicurezza o anche a una situazione pericolosa. Le 

informazioni per l’uso delle SRP/CS devono includere istruzioni per la manutenzione (inclusa la 

verifica periodica) delle SRP/CS. 

Esempio applicativo 1 (Anie) 

 
 
1. Individuazione della funzione di sicurezza 

Si ha una pressa per cuscinetti in cui il movimento del cilindro deve essere fermato quando il campo 

protetto della barriera viene interrotto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Determinazione del PLr 

La gravità della lesione può essere irreversibile (S2), la frequenza di esposizione al rischio è continua 

(F2) ed esiste la possibilità da parte dell’operatore di limitare il danno (P1). Ne risulta un PLr = d (vedi 

figura 27). 
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3. Progettazione del sistema di sicurezza attraverso una o più SRP/CS 

Viene deciso di attuare il circuito di stop di sicurezza con una struttura secondo uno schema a blocchi 

formato da 3 SRP/CS in serie: barriera ottica in categoria 4 – logica di controllo in categoria 4 – 

attuatore del cilindro in categoria 1 secondo il seguente modello. 

 

 
 

 

4. Determinazione del PL complessivo e verifica 

Poiché si sa che il PL massimo conseguibile con la categoria 1 (SRP/CS dell’attuatore) è il PL = c, 

risulta che il PL complessivo non può essere pari almeno a “d” come richiesto. Si decide quindi di 

utilizzare un attuatore ridondante in categoria 4. 
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Dall’effettuazione di nuovi calcoli risulta che il PL di tutte e 3 la SRP/CS è pari ad “e”. Dalla tabella 10 

possiamo ricavare che il PL globale è anch’esso = “e”. Poiché il PL richiesto era “d”, il processo di 

progettazione è andato a buon fine (dopo aver verificato che CCF > 65). 

Esempio applicativo 2 (ISPESL) 

 
1. Individuazione della funzione di sicurezza 

Supponiamo di dover realizzare l’arresto di un motore elettrico all’apertura di un riparo mobile 

 
 
2. Determinazione del PLr 

La gravità della lesione può essere irreversibile (S2), la frequenza di esposizione al rischio è continua 

(F2) ed esiste la possibilità da parte dell’operatore di limitare il danno (P1). Ne risulta un PLr = d (vedi 

figura 27). 

 
 
3. Progettazione del sistema di sicurezza attraverso una o più SRP/CS 

Viene deciso di attuare il circuito di stop di sicurezza con una struttura secondo uno schema a blocchi 

in categoria 3 (ridondante a 2 canali) secondo il seguente modello. 
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4. Determinazione del PL complessivo e verifica 

I due canali identici sono formati da input = interruttore di interblocco – logic = plc di sicurezza – output 

= contattore i quali possiedono rispettivamente un MTTFd pari a 1420 anni, 72,2 anni e 142 anni. 

L’MTTFd di ogni canale risulta: 

 
 

La copertura diagnostica è pari al 98% e quindi “media”. In base alla tabella 9 risulta che il PL 

complessivo è pari a “d” ossia uguale a quello cercato. Una volta accertato che il CCF sia maggiore di 

65 il processo può dirsi terminato positivamente. 

 

Fine parte 1 - Continua 
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